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IL CONCORSO
Il concorso prevede una doppia prova scritta  con domande a 
risposta multipla su:

• elementi di procedura civile

• elementi di procedura penale

Le due prove saranno somministrate consecutivamente per un 
totale di 150 minuti.



IL CORSO
Poiché la distanza di tempo tra la pubblicazione dei risultati della 
prova preselettiva e le date delle prove scritte è minima, abbiamo 
optato per una soluzione intensiva con una finalità formativa ben 
chiara: ripercorrere velocemente tutto il programma.

E’ chiaro che una trattazione sistematica delle materie del programma 
in pochi giorni è impossibile, è possibile invece massimizzare i 
risultati dando un sostegno ed un chiarimento alla fase finale della 
preparazione dei canditati.

Questa è la finalità del corso

PROGRAMMA E METODO



IL CORSO
Il corso è articolato in una lezione giornaliera di 4 ore per un totale 
di 24 ore. Si svolgerà dalle 16,00 alle 20,00 dal 16 al 23 Giugno 2017 
(vedi tabella che segue). 

Le lezioni possono essere seguite in aula o in telepresenza con il 
sistema LIVE.

Il prezzo totale del corso è di € 300,00:
120,00 all’iscrizione
180,00 entro la prima lezione

ARTICOLAZIONE E PREZZI

Giorni
VEN LUN MART MERC GIOV VEN

16 19 20 21 22 23



IN AULA O LIVE?
Il sistema LIVE consente agli studenti che non possono spostarsi
fisicamente a Roma di partecipare al corso in aula attraverso una
specifica piattaforma. Non si tratta quindi assistere alle lezioni, ma di 
parteciparvi attivamente esattamente come se si fosse in sede. Ciò è 
ovviamente facilitato dalla dimensione minima del gruppo di partecipanti 
(10 al massimo).

E’ infatti possibile:
• vedere ed essere visti dal docente e dagli altri partecipanti
• fare domande ed interagire con il gruppo
• vedere la lavagna sia fisica che virtuale
• condividere files

Per ogni informazione sul sistema, consultare l’apposita pagina del sito
www.lateneo.it.

INFORMAZIONI ESSENZIALI



IL CORSO
Ci si può iscrivere al corso:

• Direttamente in segreteria (via degli abeti 29, Roma)

oppure

• Compilando il modulo che trovi nella parte destra della pagina del sito 
www.lateneo.it dedicata al corso. Puoi scegliere se pagare via carta di 
credito, Paypal o con bonifico bancario.

ARTICOLAZIONE E PREZZI

CONCORSO CANCELLIERI



Ti aspettiamo!
L’ATENEO
via degli Abeti 29
Roma
062311304
info@lateneo.it

mailto:info@lateneo.it

